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diverse, oltre che ovviament~.xlpä
delle sue ricerche e delle tatiteptá
queste, per fortuna, destinate atOstaig e
guidarci in campi nei quali davdrtr~- f
bisogno, oggi più che mai,.dr persq.rta~xï-ìla:. ...:.. > :: .:::....... ...:.:..
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.:::: Giordano Bruno, un.interesse che avrebbe.
il mantenuto nel tempo. Tuttavia negli anrït`::'::::'~
;:Qan:::a aveva intrapreso n:Percor o:•:;, 
—p.arontenaente nuovo, st~.diandp~ingua e
cultura arabe'pi#0p-,I't.. • •~ï, italSò per il
~ëdio ed``pstremotri+enï~`l7smeo~, I'Ja filosofia ::
restava tuttavia al centro della suakillessiorie,

: .'partendo dalliffitienta~txtítrtrttis.~:h~oti,uoil
araba aveva dato ~ál •niedx+~~
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"D~ tr~tt e,, Civiltà islamica res§a
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.~.~ae1: , di Storia dei Paesiisl~rtii~lires•~ö•-,
afacolt~:di Lettere e Frlcasºfra~íell~,Tzilversrtat
i~ento. Dál 2016 è stato ae.earlffi%,.,
l'Accademia Ain,biésianá~i l~ï ìo "Class~i~:¡

Orientalis Araba e, dallo stesso MIO, ha
insegnato Civiltà islamica atdritratCó prëssti lri'
Iuss (Istitud lriv:

.,ots1'~- di superiori) di.::..:.
,via. Insot~,.it~.t~e~ä-~fïlversitaria da
no~acie,:itt ià:ti-ai~ibï~, ~íiellts d0arabistica,

- 31oÏ1 sempre g o...d ' édalle nostre... 
~ay°ti nacarrieraaShe+
testimonianza di iuraan ntal

ensa, in uri Accadernhe troppo spesso
"stringe attorno a speciálárrn estremi. D'altra

pàrte, va ncoidatb che prrOprio l'arabistica ha
ittrovato in 

ta .....,:.:i ",da:.. , ,.....: ,a,,:..,..

~dell: ttoc ntr ande. ; - ist ; . :.,:.:: i,, :<'.che:nel:' li vecento ha - 
rn ricca scuola alla qualelastoria.

f ":a  in~c"" i' pente rendono
ti are ins Tl l 
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limassi ,"::

.:;ärcolloca ".:-.:::r oymdtititiottitCélá
culturale'ri
dimenticak .entú 1 O1 017' oss
stato chiamato ~; r~ ga,P 
l'islaml'islamítéáiiiiii0p.iito presso il ministero
dell'interno;i1;loyernt',:.enzi.oen oni:
perehe la sta eo oscenza delle fonti classiche
.

cir ession .:.:.e=, segano ä os 5fi '
:cultura islamiche alla nostr :..cdhle;

mostrano i suoi lavori su Averrrsa, al- rh ah
al-Farabi, nonché glìsttudi sul Corano
(ricordiamo almeno Le"perle dé1crïo.p;r
Rizzoli); la sua I,rrothi -i' 'H allea loY
islamica, pubblicata( in Italia da Laterza, +:stata
tradotta in inglese, spagnolo e portog e019,.;::
non solo: Campanini è stato un probidt

11'islam eont emconoscitore de c oraneo ̀:`;:::
olitico e culturale e soprattutto in uestt'p p q

ambito oggi così controverso la sua lezion ;i
mancherà. Nin sono molti oggi gli auti ri
italiani che vengono tradotti nel mondo
an g eppure losassone e ure i suoi scritti dedicati

a Lese esi rata.all ese esi coranica rsulmana d'+':ig ( g
Corano nel secoloVelrteshnoeIl Corano elasut
interpretazione, uscite rispettivamente per
Moréelliana e Latenza), sono stati tradotti da,
Routledge e restano lavori fondamentali per
uscire dalle miserie del dibattito
contemporaneo intorno all'islam. Massimo
Cain anni non ha mai rifuggito g~to l'incontro con'.p 
questioni ie  difficili dedicandosi alle tendenze
politiche radicali che più sono temute in
Occidente; ricordiamo  almeno, aq
proposito, IFratelli Musulmani nel monder.
contemporaneo con Ki Me zran tet 

7"LZdICLZhQuale islam.z ahadISJ7 zo 
rifo rmismo :.'8 ola ma s i raftutt
lavoro ded uno dei campi che 
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necessitano di enzione:Ossia uellOdellri: a: ;
sviluppo, oggi molto"dibattuto ia:pa>4alla
Francia, viste anche"Ïe reëenti dichiarazioniìdel•
presidente Macrän) di un islam europeo :
L'islam, religione dell'Occidente, Mimesik;"
mancherà, Massimo Campanini, anche
quando il prossimo anno commemorerem il
VII centenario della morte di Dante Alighieri A
Dante e l'islam, un altro tema storiografico che
attraversa la cultura del Nivecento, appena lo
scorso anno aveva dedicato un bellissimo
lavoro (Studium); ci sarebbe piaciuto
discuterne con lui, ascoltare ancora volta
la voce di un grande maestro
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